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BOX 2. Field visit “Aree strategiche per la connettività ecologica nelle Alpi 
italiane” (Parco dell’Adamello, 9 maggio 2019) 
Corrado Teofili, Rayna Harizanova 

Si ringraziano gli esperti del Parco dell’Adamello: Anna Bonettini, Dario Furlanetto, Enzo Bona, Guido Calvi, 
Luca Dorbolò, Alessandro Ducoli. 

 
Lo scorso maggio presso il Parco dell’Adamello, nel territorio della Valle Camonica, si è svolta la field visit 
“Aree strategiche per la connettività ecologica nelle Alpi italiane”, promossa e organizzata dal Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Delegazione Italiana in Convenzione delle Alpi, in 
collaborazione con il Parco dell’Adamello e con il contributo di Federparchi.  

La field visit si è svolta nell’ambito del progetto ALPBIONET203052 ed è stata organizzata in concomitanza con 
l’Expert Workshop della Rete SAPA sul tema del monitoraggio della biodiversità (v. Capitolo 2.1), svoltosi il 
giorno precedente a Milano, collocando entrambe le iniziative tra  le attività della Rete SAPA53 e, al tempo 
stesso, all’interno degli obiettivi della presidenza lombarda di EUSALP per l’anno in corso.  

 

Overview 

Data 9 maggio 2019 

Ente ospitante e co-
organizzatore 

Parco dell’Adamello – Comunità Montana della Valle Camonica 

Promotore e organizzatore Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - 
Delegazione Italiana in Convenzione delle Alpi 

Collaborazione Federparchi EUROPARC Italia 

Partecipanti 27 pax. 

- Partner/osservatori del 
progetto 

Federparchi, Eurac Research, Parco delle Prealpi Giulie, Parco Nazionale 
Svizzero, ALPARC, Ministero dell’Ambiente 

- Altri enti Regione Lombardia, Provincia di Brescia, Università della Montagna, 
Legambiente, Parco delle Orobie Valtellinesi 

 

I l  progetto ALPBIONET2030 
ALPBIONET2030 è un progetto finanziato dal Programma Spazio Alpino che coinvolge 15 partner, tra cui per 
l’Italia partecipano come partner Federparchi, Eurac Research e Parco Naturale delle Prealpi Giulie e, come 
osservatori, Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, Provincia Autonoma di Bolzano, 
Regione Veneto, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi. 

L’obiettivo generale del progetto è di consolidare e migliorare la cooperazione transnazionale nel campo 
della conservazione della natura, elaborando al tempo stesso un concetto armonizzato di tutela degli habitat 
naturali e strumenti di pianificazione comuni per ottenere un elevato livello di connettività ecologica per la 
conservazione della biodiversità. 

L’identificazione di aree alpine strategiche per la connettività ecologica, c.d. SACA - Strategic Alpine 
Connectivity Areas, è una delle attività principali e la maggiore sfida del progetto con l’obiettivo di diventare 
un futuro modello di connettività ecologica.  
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Cosa sono le SACA?  

Le SACA sono aree che, in termini di connettività ecologica, hanno un ruolo strategico all’interno del mosaico 
di paesaggi alpini. La strutturazione del territorio alpino in classi di SACA offrirà la possibilità di indirizzare 
meglio le azioni per la connettività ecologica nell'area e aumentare l'impatto di queste azioni. Nell’ambito 
del progetto sono state identificate tre tipologie di SACA, ovvero:  

Le SACA 1 (Aree di conservazione ecologica) sono aree che dispongono ancora di spazi considerevoli per 
la connettività con superfici non frammentate e dove la connettività deve essere conservata. Tali aree 
sono caratterizzate da un’infrastruttura sparsa, insediamenti dispersi e grandi aree naturali a media 
altitudine.  

Le SACA 2 (Aree di intervento ecologico) sono aree con elevato potenziale di connettività facilmente 
suscettibili a frammentazione, identificabili in particolare nelle aree di connessione tra aree protette, siti 
Natura 2000 o altri biotopi.  

Le SACA 3 (Aree di ripristino della connettività) sono aree in cui la frammentazione è già in stadio avanzato 
fino al punto che habitat interconnessi e un’evidente matrice di paesaggio non sono più opzioni realistiche 
utilizzando interventi ragionevoli e fattibili.  

 

La mappatura delle SACA 
L’attività di identificazione delle SACA si concretizza nella realizzazione di una mappatura dell’attuale scenario 
della connettività ecologica nell’area della marco-regione alpina (EUSALP). L’obiettivo di base della 
mappatura è di classificare nell’area di EUSALP le aree di importanza strategica per la connettività ecologica 
e per ciascuna di esse definire delle raccomandazioni per l’attuazione della stessa, con punti di intervento 
che persistono nell’area di transizione tra i perimetri della Convenzione delle Alpi ed EUSALP. Infatti, un 
risultato evidente dalla mappatura è come lo spazio prettamente alpino si distacchi rispetto al territorio 
circostante, in termini di discontinuità della densità abitativa e di ricchezza naturalistica, che costituisce un 
importante segnale della delicatezza di questo spazio.  

La mappatura delle SACA si basa su un indice di compatibilità della continuità, c.d. CSI - Continuum Suitability 
Index, che è il risultato di un'analisi articolata della connettività strutturale e della  permeabilità del paesaggio. 
Il CSI è pertanto composto dai cinque indicatori: Altitudine e Topografia, Popolazione, Uso del suolo, 
Protezione ambientale e Frammentazione54. 

Al fine di verificare se la mappatura delle SACA riporta correttamente la realtà locale e individuare specifiche 
misure di adattamento e raccomandazioni per l’attuazione della connettività ecologica  in queste aree, è 
previsto lo svolgimento di diverse field visit a partire dalle regioni pilota del progetto55.  

Una field visit nell’ambito delle attività della Rete SAPA nasce, infatti, con l’idea di rafforzare il coinvolgimento 
della rete nel progetto ALPBIONET2030 e, in particolare, delle aree protette (AAPP) interessate dai territori 
delle regioni pilota dello stesso progetto. La field visit rappresenta pertanto un’occasione di confronto su un 

                                                                 

52 Progetto INTERREG Alpine Space ALPBIONET2030 - Integrative Alpine wildlife and habitat management for the next generation 
https://www.alpine-space.eu/projects/alpbionet2030/en/home  
53 Pagina dell’evento sul sito della Rete SAPA: http://www.areeprotette-sapa.it/2019/05/09/connettivita-ecologica-nelle-alpi-italiane/ 
54 Jecami 2.0. https://www.jecami.eu/viewer/saca/  
55 Per le Alpi italiane, le aree protette coinvolte nelle regioni pilota del progetto, già regioni pilota della Piattaforma Rete  Ecologica 
della Convenzione delle Alpi, sono: Parco delle Prealpi Giulie, Parco dello Stelvio, Parco dell’Adamello, Parco dell’Adamello Brenta, 
Parco Gruppo di Tessa, Parco Monte Corno, a cui si aggiunge il Parco Vedrette di Ries -Aurina della Provincia di Bolzano interessato 
dalla regione pilota Hohe Tauern. 

https://www.alpine-space.eu/projects/alpbionet2030/en/home
http://www.areeprotette-sapa.it/2019/05/09/connettivita-ecologica-nelle-alpi-italiane/
https://www.jecami.eu/viewer/saca/
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tema prioritario per la rete, al fine di consolidare e sviluppare ulteriormente i risultati raggiunti nell’ambito 
del 1° Report SAPA e delle altre attività portate avanti in ambito alpino, della Convenzione delle Alpi ed 
EUSALP.  

 

Parco dell’Adamello 
Il Parco dell’Adamello è coinvolto nella regione 
pilota del Triangolo Retico della Convenzione  
delle Alpi e del progetto Alpbionet2030, un 
ruolo di laboratorio territoriale privilegiato che 
è stato ulteriormente rafforzato con il 
riconoscimento, il 26 luglio 2018, della Valle 
Camonica e l'Alto Sebino come Riserva della 
Biosfera da parte dell'UNESCO MaB (Man and 
Biosphere Programme). Tale riconoscimento 
costituisce un ulteriore punto di forza per il 
territorio della Valle Camonica, già designato 
come patrimonio UNESCO “Arte rupestre della 
Valle Camonica”, e allo stesso tempo anche un 
maggiore impegno e responsabilità per 
valorizzare e divulgare tale riconoscimento sul 
territorio della Valle Camonica stessa.  

Circa 50% del territorio della Comunità 
Montana di Valle Camonica, a prescindere dal 
parco dell’Adamello, è costituita da numerose 
AAPPP che si trovano riunite nella Rete Natura 
della Valle Camonica 56 , dal Parco Nazionale 
dello Stelvio, parte del Parco Alto Garda 
Bresciano, il Parco Regionale dell’Adamello, 
siti Natura 2000 esterni ai parchi, riserve 
naturali e molti PLIS. Proprio questo elevato 
numero di AAPP è uno degli aspetti che ha 
fatto sì che la Valle Camonica venisse 
designata a Riserva di Biosfera MaB UNESCO, 
costituendo un’importantissima area protetta 
di vasta dimensione nel cuore delle Alpi. 

 

 

 

La field visit 
L’obiettivo della field visit era di favorire un dibattito sulla situazione attuale della connettività ecologica nelle 
Alpi italiane e su quanto già esiste ai fini della mappatura della stessa (strumenti, piattaforme, database, 

                                                                 

56 Interconnessione in rete ecologica delle aree protette della Valle Camonica 
 http://retenatura.parcoadamello.it/itinerariprotetti/index.php  

Fig. 1 Rete Natura di Valle Camonica (fonte: 
http://retenatura.parcoadamello.it/)   

http://retenatura.parcoadamello.it/itinerariprotetti/index.php
http://retenatura.parcoadamello.it/
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interventi, progetti, ricerche, ecc.) attraverso un confronto diretto con gli esperti e gli stakeholders del loco 
impegnati sui temi concernenti la connettività ecologica. 

Il tema della connettività ecologica è fortemente correlato a tematiche come la pianificazione territoriale, il 
monitoraggio della biodiversità, la gestione delle AAPP, le infrastrutture, ecc. Pertanto, è stato importante 
immaginare un’azione congiunta da parte di diversi attori ai vari livelli amministrativi, dentro e fuori la Rete, 
che possano contribuire con le proprie esperienze a completare il quadro della connettività alpina. 

Un meeting introduttivo ha avuto l’obiettivo di illustrate ai partecipanti la metodologia applicata per la 
mappatura delle SACA, discutere le mappe prodotte e presentare i siti selezionati per i sopralluoghi. Il 
meeting è stato anche soprattutto un’occasione per la presentazione di esperienze significative sul tema, in 
particolare le iniziative portate avanti nell’ambito dell’Action Group 7 Green infrastructure di EUSALP, con il 
quale il progetto ha istaurato un proficuo scambio di informazioni, e le attività di ricerca per la valorizzazione 
del territorio e degli ecosistemi dell’Università della Montagna – UNIMONT, che opera in forte interazione 
con il territorio e con il capitale umano che vive in montagna. 

I siti del sopralluogo, ritenuti di particolare interesse locale e per la connettività ecologica locale, sono stati 
individuati nella fase preparatoria della field visit. A partire dall’analisi della mappatura provvisoria delle SACA 
e per le finalità del progetto, si è deciso di selezionare siti che in termini di connettività presentano delle 
criticità o sono interessati da interventi di deframmentazione. 

 

SITO 1 | Fiume Oglio presso Losine: Ripristino della connettività ecologica mediante deframmentazione 
dell’habitat fluviale 

Sebbene il fiume Oglio costituisce uno dei corridoi ecologici principali della Rete Ecologica Regionale 
lombarda, a causa della carenza di fondi, nonché di strumenti normativi, per la realizzazione della rete 
ecologica, l’intervento di ripristino della connettività ecologica del fiume57 è stato sostenuto soprattutto dai 
fondi della Fondazione Cariplo e del Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica. Il progetto, che ha 
interessato il tratto del fiume da Edolo al Lago d’Iseo, oltre il perimetro della Comunità Montana ma 
all’interno del perimetro dell’area MaB, comprende numerose micro azioni di deframmentazione  delle 
problematiche di connessione idrogeologica del fiume Oglio, delle quali tre importanti sono visibili nel sito 
del sopralluogo. 

 

    

                                                                 

57 Furlanetto D., 2019. Il fiume Oglio. Tra infrastruttura idraulica e giardino. Breno: Comunità Montana di Valle Camonica – Parco 
dell’Adamello 
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1) Interventi di “rottura” delle briglie che consentono alla fauna ittica, soprattutto salmonidi, di risalire il 
fiume.  

2) Interventi di realizzazione di “cluster” formati da massi ciclopici legati tra loro. A differenza del precedente 
intervento che ha una finalità di connettività fluviale, i cluster hanno invece il ruolo di diversificare il 
mesohabitat fluviale (riffle, pool o run), determinando diverse condizioni morfologiche e idrauliche per la 
colonizzazione della fauna ittica.  

3) Interventi di riqualificazione delle fasce arboree e arbustive peri-fluviali, finalizzati a contenere le specie 
invasive e a salvaguardare le cenosi più interessanti. Gli interventi di riqualificazione delle fasce forestali sono 
fondamentali per il mantenimento dell’ecosistema, come anche gli spazi di connettività agricola lungo il 
fiume spesso adibiti ad una coltura intensiva e ad un uso zootecnico in assenza di divieti normativi.  

 

SITO 2 | Area artigianale della piana di Malonno: Interventi di riqualificazione di una situazione critica della 
connettività ecologica 

La piana di Malonno è rappresentativa delle trasformazioni che dal secondo dopo guerra fino ad oggi hanno 
interessato il paesaggio di fondovalle della Valle Camonica e che hanno inciso in maniera significativa sul le 
connessioni ambientali in senso trasversale, ovvero tra i versanti est e ovest della Valle Camonica.  

In merito, è stato sviluppato un specifico progetto di ricerca58 dedicato ad un approfondimento del quadro 
conoscitivo delle trasformazioni del paesaggio camuno59, individuando una serie di indirizzi progettuali per 
alcuni siti specifici, tra cui la piana di Malonno 60  e l’area artigianale, nello specifico, ne costituiscono un 
importante approfondimento.  

    

                                                                 

58 Progetto di ricerca “Trasformazioni e Permanenze dei Paesaggi Camuni. Letture diagnostiche e interpretazioni progettuali” 
elaborato nell’ambito della Convenzione tra la Comunità Montana della Valle Camonica/Parco Adamello e il Dipartimento di 
Architettura/Landscape Design Lab dell’Università degli Studi di Firenze (2017). Il progetto si inserisce nel più ampio progr amma 
"Ciclabilità, mobilità sostenibile e riordino paesaggistico: verso un territorio ad elevata sostenibilità socioeconomica e di qualità 
ambientale nella Valle dei Segni", finanziato nell'ambito del Bando Fondazione Cariplo "Interventi emblematici 2014".  
59 Lambertini A., 2018. Paesaggi della Valle Camonica Paesaggi della Valle Camonica: trasformazioni e permanenze. Letture, 
interpretazioni e strategie progettuali alla macroscala, Vol. 1. Breno: Comunità della Valle Camonica – Parco dell’Adamello 
60 Lambertini A., 2018. Paesaggi della Valle Camonica Paesaggi della Valle Camonica: trasformazioni e permanenze. Temi ed 
esplorazioni progettuali, Vol. 2. Breno: Comunità della Valle Camonica – Parco dell’Adamello 
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Il sito presenta diversi aspetti di criticità:  

- la localizzazione rispetto all’area abitativa che incide negativamente sugli spazi aperti, che si sono 
progressivamente ridotti, aumentando la loro vulnerabilità a successive trasformazioni;  

- l’evidente effetto barriera per la mobilità delle specie di flora e fauna, ma anche di risorse come l’acqua 
sottratta al ciclo idrologico, con delle ricadute anche sovra locali;  

- il degrado del paesaggio, essendo tali manufatti degli elementi completamente fuori scala rispetto agli 
elementi tradizionali.  

Possibili soluzioni progettuali emerse sono: 

- la ri-funzionalizzazione dei capannoni inattivi (aree sportive, gioco, ecc.);  
- la gestione dell’acqua, trattando le superfici come rain garden;  
- la ricostruzione del disegno degli spazi aperti, recuperando le precedenti relazioni anche di tipo simbolico 

tra i versanti, la piana e il fiume Oglio.  
- a livello di indirizzo di massima è stata evidenziata la necessità di prevedere dei varchi di attraversamento 

della strada SS42 che costeggia il polo industriale, in corrispondenza del varco ecologico individuato nella 
prima fase del progetto.  

Rispetto alla mappatura delle SACA, il sito del sopralluogo si colloca all’interno del SACA 3 che comprende 
l’intero abitato di Malonno. Il progetto di ricerca pertanto costituisce una possibile soluzione progettuale 
volta a migliorare una situazione di elevata pressione.  

 

SITO 3 | Val Malga di Sonico, località Ponte del Guat: Interventi di ripristino ambientale in foreste colpite da 
eventi calamitosi, con particolare rifermento ai valori di carattere ecologico 

Val Malga di Sonico, uno degli ambiti più preziosi del Parco dell’Adamello sotto molteplici punti di vista, il 29 
ottobre scorso, è stata colpita, come buona parte dell’arco alpino centro orientale, dal nubifragio Vaja che 
non ha risparmiato i boschi di una certa fragilità congenita. Infatti, i boschi della Val Malga, situati su 
soprassuoli secondari, erano stati già individuati come boschi suscettibili a problemi di carattere 
idrogeologico ed era già stata avviata un’importante politica di ricambio forestale per aumentarne il tasso di 
naturalità. Una gestione programmata e continuativa, cui risultati sono visibili dopo decenni, è pertanto 
fondamentale per garantire la resilienza di questi boschi nei confronti di eventi estremi.  

A seguito del nubifragio sono stati realizzati soprattutto gli interventi di pronto intervento per lo sgombero 
delle strade principali, la ricognizione dell’entità del danno, che ha coinvolto 160 ha di bosco completamente 
raso al suolo e 300 mila mc di alberi caduti, e la verifica della stabilità dei versanti che fino ad allora non erano 
esposti al ruscellamento diretto. 

La Val Malga di Sonico è un corridoio ecologico di grande importanza, frequentato dall’orso che attraversa la 
valle per tornare nel Trentino. La valle è stata, inoltre, selezionata, nel 1995, per la reintroduzione dello 
stambecco che oggi è presente in tutte le valli principali del parco. Sebbene lo stambecco in particolare non 
risulterebbe particolarmente interessato dal nuovo scenario generato dal nubifragio, un futuro monitoraggio 
sistematico dimostrerà nel tempo, anche per i grandi carnivori, quali conseguenze sulla fauna comportino 
questi eventi estremi. L’evento del 29 ottobre 2018 potrebbe costituire anche un’opportunità per una 
revisione concreta dei programmi gestionali lombardi, nonché per avanzare nuove modellistiche delle 
variabili, da parte delle Università, in grado di individuare le aree interessate da questi fenomeni. 
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Conclusioni 
La finalità dell’incontro è stata quella di individuare proposte specifiche per il miglioramento della 
connettività nei siti oggetto della field visit da integrare nella mappatura delle SACA in forma di 
raccomandazioni per l’attuazione della connettività ecologica e trasferibili anche in altri simili contesti.  

Si potrebbe affermare che dai vari interventi di ripristino della connettività ecologica dimostrati durante la 
field visit emerge un approccio comune: l’importanza di stabilire un dialogo con gli stakeholders e gli 
amministratori locali, con i tecnici e i professionisti, affinché venissero sensibilizzati sul valore ecologico di 
certi spazi e delle opportunità progettuali che si possono mettere in campo.  

Questo è un impegno prioritario del Piano di gestione del MaB che prevede diverse azioni di sensibilizzazione 
delle amministrazioni locali per una pianificazione urbana sostenibile, finalizzata al contenimento del 
consumo del suolo e alla bonifica delle aree industriali dismesse. Si tratta di percorsi lunghi per i quali 
l’istituzione di un tavolo di lavoro costituisce un primo passo importante da compiere. Risponde pienamente 
a questa necessità anche l’iniziativa della stessa field visit quale occasione per “fare rete” su alcuni temi, 
azione che permette di concretizzare risultati comuni. 


